La passione delle
Donne nella Politica
Si sono delineati altri cerchi nella crescente spirale
verso “La città che Vogliamo”

La Politica è emozione, calore e complicità di sensi.
La Politica è contatto con la gente mentre guardi ai problemi, occhi negli occhi, senza
mai abbassare lo sguardo. La Politica è progettualità alta, è Scienza applicata per la
risoluzione dei problemi.
Il Centro-Sinistra di Crispano ha così deciso di coinvolgere in modo determinante la
passione delle Donne nella politica. Marina Cennamo e Raffaella Crispino,
coautrici del libro “La Città che Vogliamo”, hanno ricevuto nei giorni scorsi due
grandi responsabilità politiche. La Dott.ssa Marina Cennamo è stata eletta
all’unanimità Capogruppo Consiliare di uno dei più numerosi gruppi consiliari
della Provincia di Napoli, mentre l’Avv. Raffaella Crispino è stata nominata
Presidente del Consorzio “Sviluppo Crispano” e pertanto porterà a compimento la
realizzazione della zona PIP.
Questa è una notizia straordinaria dal momento che, in questo cerchio di case, c’è
sempre quella opprimente macchina del fango che sembra aver sbiadito persino i
colori delle passioni politiche.
Non c’è peggiore morte che la morte dei sensi.
Molta gente ha paura di quella macchina del fango già teorizzata anche da Roberto
Saviano. Basti pensare che per la famosa delibera n.17 del 2009, per un fatto che non
sussiste, sono due anni che si getta fango su soggettività e storie personali. Ora
però che il Tribunale di Napoli ha archiviato il procedimento, perché il fatto non
sussiste, nessuno chiederà scusa a nessuno. Intanto, nulla si dice sul fatto che è stato
pubblicato sul BURC il nuovo PIP, sul fatto che sono iniziati i lavori di ripristino
delle opere danneggiate durante la gestione Commissariale sulla zona PIP, né si fa
sapere dei lavori, durati circa tre mesi, che il Coordinamento del Centro-Sinistra e
l’Amministrazione Comunale hanno condotto per la stesura della bozza del nuovo
regolamento che permetterà l’assegnazione dei restanti lotti nella zona PIP.
Noi lotteremo contro la macchina del fango perché, come diceva Gramsci, “la verità
è sempre rivoluzionaria”.
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